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UFFICIO SEGRETERIA 

 

  

prot. n. 5140     

Data,  5 luglio 2018  

 

Avviso pubblico per il 
conferimento di prestazione di servizio consistente 
nella realizzazione di un corso di “Ginnastica dolce” 

Anno sportivo 2018/2019 
 
 

L’amministrazione Comunale, nell’ambito delle attività inerenti i bisogni dei cittadini della terza età intende conferire ad insegnante 

esperto di particolare e comprovata specializzazione, un incarico per la conduzione di un corso di “ginnastica dolce”. 

 

L’oggetto specifico dell’incarico riguarda “Prestazioni professionali relative all’insegnamento della “ginnastica dolce” intesa a 

prevenire l’isolamento sociale degli anziani e a migliorare la loro qualità di vita attraverso la socializzazione, il movimento e la 

pratica sportiva. 

 

L’incarico decorre dal mese di ottobre 2018 e sino a maggio 2019. Sarà effettuato un unico turno di  due incontri settimanali 

pomeridiani, di un’ora cadauno, per tutto il periodo dell’incarico.  

 

Il corso avrà luogo: 

- Lunedì    pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 15.30 
- Mercoledì   pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

l’attività verrà svolta presso la palestra della scuola primaria di Via A. Manzoni. 

 

Per tutto il periodo dell’incarico sarà concesso un compenso orario, per un monte ore da definirsi e comunque di massimo 60 ore. 

 

Possono presentare domanda per il conferimento della presente prestazione i soggetti maggiorenni in possesso di diploma ISEF 

e/o di laurea (triennale o magistrale) scienze motorie o in  fisioterapia. 

 

I soggetti interessati potranno far pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2018  domanda sottoscritta redatta secondo il modello 

allegato con indicato il compenso orario per la prestazione e allegando il  curriculum al seguente indirizzo: 

Ufficio segreteria del Comune di San Vito di Leguzzano – Piazza Marconi n. 7 – 36030 San Vito di Leguzzano. 

 

La domanda potrà pervenire all’Ente, nel termine indicato, tramite raccomandata A.R.,  direttamente al protocollo  del comune  o  

casella di posta elettronica certificata  all’indirizzo:  sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net. 

 

Qualora la domanda non venga sottoscritta davanti al funzionario incaricato a riceverla dovrà essere allegata alla stessa copia di 

un valido documento di riconoscimento. 

 

Il Comune di San Vito di Leguzzano: 

- valuterà le domande attribuendo complessivamente massimo 20 punti tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: 

 Miglior prezzo offerto 
 Istruzione e formazione  
 Esperienze lavorative 

 

-  formerà una graduatoria che verrà resa pubblica. 

 

- provvederà ad attingere secondo l’ordine di graduatoria di merito per il conferimento degli incarichi dell’anno sportivo 

2018/2019. 

 
 

 

 

 Il responsabile del Servizio Amministrativo 

         F.to  Dr.ssa Valentina Broccardo 
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